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AVVISO N. 15
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
ALL’ALBO
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2018/2019 :
1) Rappresentanti di classe – Componente genitori
2) Rappresentanti di interclasse – Componente genitori
3) Rappresentanti di intersezione – Componenti genitori
Si comunica che il giorno 29 ottobre 2018 dalle ore 17.30 si svolgeranno in questo Istituto le elezioni
per il rinnovo degli Organi collegiali presso la sede di via Cattaneo per la scuola secondaria 1°
grado e per la scuola dell’infanzia; presso la sede di Via IV Marzo per la scuola primaria di Via
IV Marzo; presso la sede di Via Regina Margherita per la primaria ivi ubicata e precisamente:

Elezioni dei Genitori Rappresentanti di classe, interclasse e intersezione
Si ricorda che un’attiva partecipazione dei genitori nella vita scolastica dei figli è vivamente
auspicabile per realizzare una proficua integrazione degli sforzi e del lavoro di tutte le componenti
scolastiche.
Le elezioni in oggetto sono indette per la data del 29 ottobre 2018 per le elezioni dei consigli di
classe scuola secondaria 1° grado con le seguenti modalità:
ore 16,30 - 17,30 assemblea dei genitori con il seguente o.d.g:
1) discussione della programmazione didattico- educativa annuale;
2) esame dei primi problemi della classe;
3) importanza degli organi collegiali;
4) modalità di votazione.
L’assemblea dei genitori si svolgerà alla presenza del docente coordinatore di classe, il quale rimarrà
ad assistere alle operazioni di voto e scrutinio.
ore 17,30 - 18,30 i genitori (un presidente e due scrutatori), costituito un seggio per ogni sezione,
procederanno alle operazioni di voto:

Indicare due preferenze
Risultano eletti i quattro genitori, per ogni classe, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Quando avranno votato tutti gli elettori, si procederà allo scrutinio e saranno compilati e firmati i
relativi verbali.
Tutta la documentazione (verbali, schede votate e tutto il materiale) sarà consegnata, a cura del
Presidente di Seggio, presso la Segreteria didattica.
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Tutte le componenti sono pregate di attenersi alle suddette disposizioni.
Per le elezioni dei consigli di interclasse scuola primaria con le seguenti modalità:
ore 16,30 - 17,30 assemblea dei genitori con il seguente o.d.g:
1) discussione della programmazione didattico- educativa annuale;
2) esame dei primi problemi della classe;
3) importanza degli organi collegiali;
4) modalità di votazione.
L’assemblea dei genitori si svolgerà alla presenza del docente coordinatore di interclasse, il quale
rimarrà ad assistere alle operazioni di voto e scrutinio.
ore 17,30 – 18.30 i genitori (un presidente e due scrutatori), costituito un seggio per ogni sezione,
procederanno alle operazioni di voto:

Indicare una preferenza
Risulta eletto un genitore per ogni classe, che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Quando avranno votato tutti gli elettori, si procederà allo scrutinio e saranno compilati e firmati i
relativi verbali.
Tutta la documentazione (verbali, schede votate e tutto il materiale) sarà consegnata, a cura del
Presidente di Seggio, presso la Segreteria didattica.
Tutte le componenti sono pregate di attenersi alle suddette disposizioni.
Per le elezioni dei consigli di intersezione della scuola dell’infanzia con le seguenti modalità:
ore 16,30 - 17,30 assemblea dei genitori con il seguente o.d.g:
1) discussione della programmazione didattico- educativa annuale;
2) esame dei primi problemi della classe;
3) importanza degli organi collegiali;
4) modalità di votazione.
L’assemblea dei genitori si svolgerà alla presenza del docente coordinatore di intersezione, il quale
rimarrà ad assistere alle operazioni di voto e scrutinio.
ore 17,30 – 18.30 i genitori (un presidente e due scrutatori), costituito un seggio per ogni corso,
procederanno alle operazioni di voto:

Indicare una preferenza
Risulta eletto un genitore per ogni sezione, che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Quando avranno votato tutti gli elettori, si procederà allo scrutinio e saranno compilati e firmati i
relativi verbali.
Tutta la documentazione (verbali, schede votate e tutto il materiale) sarà consegnata, a cura del
Presidente di Seggio, presso la Segreteria didattica.
Trecase, lì 12/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Esposito
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 dlgs.39/1993
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